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Oggetto: Comunicato stampa “Software Freedom Day”

Software Freedom Day
Primo Free Software Contest

Io e il software libero!

Descrizione dell’evento.

Il 21 Settembre 2013 si terrà il Software Freedom Day [1]. Si tratta di una giornata nazionale
dedicata al Software Libero, promossa da Digital Freedom International e segnata da iniziative
in tutto il mondo da parte dei gruppi di utenti GNU/Linux [2] (LUG) e da altri gruppi che
condividono le finalità della manifestazione.
Il Software Libero come definito dalla Free Software Foundation, che ne e' la principale
promotrice (si veda http://www.fsf.org) è sviluppato secondo un modello cooperativo
‘aperto’ e viene distribuito gratuitamente attraverso Internet. Rispetto al modello ‘chiuso’,
utilizzato da note software house, che comunque presenta aspetti commerciali molto interessanti:
si pensi agli ingenti investimenti di società come IBM, Sun, Oracle, ecc…nel campo del
Software Libero e più in generale del software Open Source. Molte pubbliche amministrazioni di
stati dell’Unione Europea hanno adottato o stanno studiando soluzioni di Software Libero per la
loro maggiore affidabilità, sicurezza, stabilità nel tempo e per la completa trasparenza del codice
dei programmi e dei formati di archiviazione utilizzati.
Quest’anno il Software Freedom Day salentino, organizzato (come gli anni scorsi)
dall’Associazione Culturale SaLUG!, in collaborazione con Spazio Sociale Zei [3], presso il
quale si svolgera' l'evento (Spazio Sociale Zei – Circolo Arci - Corte dei Chiaramonte 2 –
Lecce). L'ingresso al circolo e' riservato ai soli soci arci.
Per una descrizione completa dell’evento, si rimanda al sito http://salug.it/.
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Programma.

Per il Software Freedom Day di quest'anno il SaLUG! vuole mettere in risalto l’impatto che il
software libero ha nella vita di tutti noi, attraverso un evento in cui i nostri soci e tutti coloro che
sono interessati a partecipare possano presentare la propria esperienza diretta:
“Free Software Contest – Io e il Software Libero” : 5 minuti in cui esporre brevemente la propria
esperienza, coadiuvati da materiale multimediale (come ad esempio poche slides, screenshot,
screencast, musica, video).
La partecipazione all'evento e' aperta a tutti, e potete proporci la vostra esperienza inviando entro
giovedi 19 Settembre 2013 un'email all'indirizzo contest-freesoftware@salug.it con una breve
descrizione della vostra proposta.

Per
ulteriori
informazioni
consultare
http://salug.it/wiki/index.php/SFD2013#FAQ

la

sezione

FAQ

all'indirizzo

:

Durante la giornata, saranno distribuiti gratuitamente CD–ROM contenenti alcune fra le più
famose distribuzioni GNU/Linux, i video e la documentazione dei precedenti eventi organizzati
dal SaLUG!.

Motivazioni dell’evento.

Come è ben noto, l’Informatica è la disciplina la cui conoscenza garantisce il più rapido accesso
ad un lavoro per molti giovani. È purtroppo nota anche la terribile carenza di cultura informatica
in cui versa il nostro Paese. Questa manifestazione cerca esattamente di colmare questa lacuna.
Essa si presenta come un’opportunità per indirizzare le giovani menti a “capire” come il
software libero puo' creare lavoro e opportunita' di sviluppo personale e del territorio. Il contest
e' stato pensato per incentivare l'utilizzo del software libero per la realizzazione di un obiettivo
risolutivo di una problematica reale.

Utilità locale dell’evento.

Avendo in mente l’idea che l’Informatica può fornire lavoro, è ovvio che avvicinare più persone
possibile, ed in particolar modo i giovani, a questa disciplina può portare effetti benefici
all’economia locale in prospettiva. Si pensi anche al successo dei Corsi di Laurea orientati
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all’Informatica offerti dall’Università del Salento, sia nel numero degli iscritti, sia nella quantità
di occupati subito dopo la laurea (in molti casi, anche prima). Quindi è evidente la necessità di
orientare gli interessi del pubblico locale verso questa disciplina con un’informazione di qualità,
come quella che viene proposta con la manifestazione in oggetto.

[1] – http://www.softwarefreedomday.org/
[2] – http://www.linux.it/
[3] – http://www.spaziosocialezei.org/
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